Sessione CUN dei giorni 28 e 29 aprile 2015
Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Lenzi ha informato l’Aula circa gli aspetti logistici relativi alla nuova ubicazione
del Consiglio Universitario Nazionale, a seguito dello spostamento definitivo della sede del
Ministero di Piazzale Kennedy. Il CUN avrà a disposizione, nella sede del MIUR di Viale
Trastevere, la sala che fu del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) per le
sedute plenarie e alcune sale per le riunioni delle Commissioni permanenti. Gli Uffici di
Presidenza e quelli amministrativi saranno invece ospitati presso la sede di via Carcani.
Il Presidente ha inoltre comunicato che:
1) è stato nominato il Search Committee incaricato della sostituzione dei membri del Consiglio
Direttivo di ANVUR che andranno a rinnovo (Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro, Fiorella
Kostoris, Andrea Bonaccorsi). Restano in carica il Presidente Stefano Fantoni, il vice
presidente Andrea Graziosi e Sergio Benedetto. Il compito del Search Committee sarà quello
di individuare, tra coloro che risponderanno al bando, una rosa di nomi dalla quale la Ministra
Giannini sceglierà i nuovi membri del Consiglio Direttivo di ANVUR. Il prof. Giuseppe
Caputo, già consigliere CUN, è stato designato dal Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) come membro del Search Committee. Questo, a sua volta, ha eletto il
prof. Caputo come suo Presidente;
2) il prof. Mario Amore, già consigliere CUN, è entrato a far parte dell’Osservatorio sulle Scuole
di Specializzazione di area sanitaria;
3) il Parere sulla rideterminazione dei Settori concorsuali e dei Macro-settori Concorsuali è in
fase di decretazione.

Lavori
1) E’ stato approvato un parere nel quale si indicano misure atte a garantire che la
rideterminazione dei MSC e SC non pregiudichi i diritti di coloro che abbiano già conseguito,
nelle tornate del 2012 e del 2013, l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) in un SC, valida
nel MSC. Il testo contenente le regole di corrispondenza transitorie (da intendersi valide per
tutta la durata di validità dell’abilitazione conseguita) e la tabella nella quale le regole di
corrispondenza sono state tradotte saranno visibili sul sito CUN. Sempre a seguito del parere
del 1 aprile 2015 sulla rideterminazione dei settori concorsuali, in linea con le esigenze
specifiche del processo di internazionalizzazione del sistema universitario, sono state
effettuate le traduzioni delle nuove denominazioni.
2) E’ stato approvato un documento con il quale il Consiglio Universitario Nazionale,
richiamando quanto proposto nel Documento del 9 aprile 2014, «Reclutamento universitario.
Una proposta per uscire dall’emergenza», in merito all’adozione di un piano straordinario per
l’assunzione di 9.000 ricercatori a tempo determinato nel triennio 2014-2016, raccomanda che
si proceda ad avviare questo reclutamento e chiede che nell’immediato siano rese disponibili
le risorse di cui all’art.1, comma 348 della legge di stabilità 2015.
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Il testo della Raccomandazione è visibile al seguente link:
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/169/raccomandazione/raccomandazione-del-2904-2015
Ordinaria amministrazione
Il CUN ha provveduto al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
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